Allegato n. 2

Nota Integrativa
Bilancio di Previsione 2018 – 2019 – 2020
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1 PREMESSA
Ai sensi dell’art. 11 comma 3 lettera g) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i l’Ente deve allegare al
Bilancio di Previsione una nota integrativa redatta secondo quanto previsto dal comma 5 che deve
indicare: a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia
esigibilita', dando illustrazione dei crediti per i quali non e' previsto l'accantonamento a tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31
dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e
altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le
risorse disponibili;
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la
programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi
delle leggi vigenti;
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma
1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del
bilancio.
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2 CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE
DELLE PREVISIONI - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
2.1

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il fondo crediti di dubbia esigibilità deve essere di € 669.767,47.
Il risultato della gestione precedente accantonava tra le poste dell’avanzo € 585.893,10.
Il fondo è stato calcolato nel seguente modo:
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2.2

FONDO CONTENZIOSO/RISCHI

Il fondo contenzioso/rischi deve essere di € 346.307,59.
L’importo di € 346.307,59 è stato stimato in quanto si presume che l’Ente sia esposto ai
seguenti contenzioni per:
- Borse di studio
€ 40.000,00
- MS via Verdi – riserve
€ 306.307,97
Il risultato della gestione precedente accantonava tra le poste dell’avanzo € 232.858,59.

2.3

FONDO PERENTI

I perenti al 31/12/2017 sono pari a € 1.859.938,37.
La suddetta quota è stata interamente accantonata dall’avanzo di amministrazione.

3 L'ELENCO
ANALITICO
DELLE
QUOTE
VINCOLATE
E
ACCANTONATE DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE
Con deliberazione n. 11 del 30/03/2018 è stato approvato il Rendiconto 2017 che ha
evidenziato un avanzo d’amministrazione di 34.900.521,23 € di cui liberi 17.869.460,95 €.
L’intera quota libera è stata stanziata nei fondi spese impreviste e obbligatorie.
Mentre sono stanziate:
- PARTE ACCANTONATA per un totale di
- PARTE VINCOLATA per un totale di
- PARTE DESTINATA agli INVESTIMENTI per un totale di

€ 2.688.690,06
€ 6.699.951,63
€ 7.642.418,59

4 SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO
Non vi sono spese d’investimento coperte attraverso il ricorso al debito.

5 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Il Fondo Pluriennale Vincolato sia della parte corrente che della parte in conto capitale e pari a €
0,00.
Questo poiché non vi sono impegni pluriennali ed il contratto decentrato non è sancora stato
firmato.

6 L'ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE
PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI
L’Ente non ha prestato garanzie.

7 GLI ONERI E GLI IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN
BILANCIO
L’Ente non deve assolvere a oneri o impegni finanziari.

8 L'ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI
L’Ente non possiede organismi strumentali.

9 L'ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE
L’Ente detiene esclusivamente delle quote del CSI Piemonte informativo

Consorzio per il sistema

10 ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI
10.1 Entrate
Il totale delle entrate stanziate per l’anno 2018 è pari a € 97.914.638,97 di cui € 6.380.000,00
quali partite di giro.
Tra le principali variazioni delle entrate rispetto all’anno precedente si rileva:
- il trasferimento della Regione Piemonte in partita corrente che è di € 26.400.000,00;
- il trasferimenti della Regione Piemonte in conto capitale pari a € 0,00 a differenza degli
anni passati che ero di € 3.000.000,00;
- lo stanziamento del trasferimento del FIS che è stato stimato prudentemente in €
5.698.560,00 pari all’80% di quanto accertato ed incassato nell’anno precedente.
Inoltre non è stato stanziato il rimborso dell’IVA che era precedentemente di circa €
1.700.000,00. Questo in quanto le operazioni sono passate da detraibi ad esenti.

10.2 Spese
Il totale delle spese stanziate per l’anno 2018 è pari a € 97.914.638,97 di cui € 6.380.000,00
quali partite di giro.
L’avanzo d’amministrazione libero pari a € 17.869.460,95 è stato accantonato nei fondi (spese
impreviste e spese obbligatorie).
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Si stima un stanziamento della voce correlata al costo dei pasti delle mense pari a €
5.237.155,22.
Per quanto riguarda le borse di studio sono stati stanziati:
- per la seconda rata A.A. 2017/2018 € 13.768.584,34 a saldo di quanto già previsto di
attribuzione del diritto
- per la prima rata A.A. 2018/2019 € 13.101.975,66 in quadratura di quanto stanziato in
entrata e in spesa tra le poste vincolate
La spesa in conto capitale per un totale di € 7.642.418,59 da attribuirsi:
- per € 2.267.487,99 all’intervento della Residenza Lombroso
- per € 2.143.103,35 all’intervento della Residenza Cercenasco
- in quadratura a manutenzione straordinaria su strutture ed impianti
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